Alla

Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare
Servizio per la Programmazione Sociale e il
Sistema Integrato socio sanitario
Ufficio Sviluppo dell’economia sociale.
Servizio civile. Governance ASP
Via Conte di Ruvo, 74
65127 Pescara
PEC: DPF014@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Istanza di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della L.R. 12 novembre
2004, n. 38, della L.R. del 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7, e della L.R. 5 febbraio 2016, n. 7.
Il/la

sottoscritto/a__________________________________
__________________________________

nato/a

a

il___/___/_____ e residente in ________________________(___) via _____________________________
n°___
codice

fiscale
___________________________________
fax_________________

telefono_________________

email____________________________ PEC__________________________ in qualità di legale rappresentante
CHIEDE
l’iscrizione
della
Cooperativa
________________________

Sociale

(esatta

denominazione

e

eventuale

acronimo)

___________________________________________________________________________________________
all’ “ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI” nella Sezione (Barrare l’ipotesi che ricorre. In caso di
richiesta di iscrizione nella sezione mista barrare sia A, sia B):
 Sezione A, servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi incluse le attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
 Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali,
commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

 Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’art. 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.
A tal fine allega alla presente istanza:
COOPERATIVE SEZIONI A e/o B

a) autocertificazione di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, Sezione “cooperative a mutualità
prevalente”, istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello
Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di Commercio competenti per territorio
indicante il numero di iscrizione all’Albo Cooperative Sociali e la categoria dell’attività esercitata;
a.1) nel caso di richiesta di iscrizione di cooperativa già esistente (A o B) anche all’altra sezione: copia
della ricevuta telematica inviata all’Ufficio Registro Imprese per la modifica dell’atto costitutivo;
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b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto conformi all’originale (la conformità può essere resa anche
tramite dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000);
b.1) nel caso di richiesta di iscrizione di cooperativa già esistente (A o B) anche all’altra sezione: copia
conforme di statuto integrato con l’oggetto sociale prevedendo le attività di attinenza della cooperazione
di tipo A (se già svolge attività di tipo B) oppure di tipo B (se già svolte attività di tipo A) e con l’esplicita
indicazione delle condizioni di cui alla L.R. 7/2016, art. 1, comma 1;
c) ove necessario per l’attività della cooperativa, autocertificazione attestante la disponibilità e l’idoneità
della struttura corredata da idonea planimetria e autocertificazioni delle competenti autorità sanitarie
(va resa anche se negativa ovvero se non si dispone di strutture);
d) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera/opererà ed i relativi servizi;
e) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale;
f) autocertificazione circa l’organico della cooperativa con indicazione per ognuno delle caratteristiche
professionali e della tipologia di contratto;
f.1) nel caso di iscrizione sia alla sezione A che alla sezione B, nell’autocertificazione va distintamente
indicato l’organico impiegato nelle attività di tipo A e nelle attività di tipo B;
g) relazione dettagliata attività svolta, o se costituita da meno di un anno, relazione articolata sull’attività
che la cooperativa intende svolgere;
h) copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato (salvo per le cooperative di nuova costituzione che non
hanno ancora depositato il bilancio);
i) per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro
interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4 L. 381/1991 indicante per ciascuno la
tipologia di svantaggio e la Pubblica Amministrazione che ha certificato lo svantaggio. Le Cooperative
costituite da meno di un anno, o che siano attive da meno di un anno, possono produrre la suddetta
documentazione entro un anno dall’inizio attività;
j) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni accertate in via definitiva in materia di lavoro,
previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa;
k) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritta in calce.
A norma dell’art. 1 della L.R. 7/2016, Le Cooperative sociali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della
Legge n. 381 del 1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni “A” e “B” dell'Albo
Regionale alle seguenti condizioni:
a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia
organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B
esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività
rispondenti sia alla sezione A che B;
b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono
essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle
cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse
chiaramente nello statuto della cooperativa;
c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve essere determinata
avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla tipologia B.
CONSORZI SEZIONE C

a) autocertificazione di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, Sezione “cooperative a mutualità
prevalente”, istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello
Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di Commercio competenti per territorio
indicante il numero di iscrizione all’Albo Cooperative Sociali e la categoria dell’attività esercitata.;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto conformi all’originale (la conformità può essere resa anche
tramite dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000);
c) relazione dell'attività svolta/da svolgere;
d) copia dell’ultimo bilancio (se presente);
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e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall’art.
8 della legge 381/1991, con indicazione per ciascuna cooperativa facente parte del Consorzio del n. di
iscrizione all’Albo regionale e relativa sezione.
Valendosi delle disposizioni di cui all’Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA inoltre quanto segue:
che
la
Cooperativa
(denominazione
__________________________________

estesa

ed

eventuale

acronimo)

_________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ P.IVA________________________________ ha sede legale
in
__________________________________ Cap __________ Prov. ____________________________________
Via ______________________________________________________________________________________
tel.________/___________ fax____/_____________ e-mail ________________________________________
PEC
______________________________________
_____________________________________

sito

Internet

Per comunicazioni indicare:
 nominativo
e
recapito
telefonico
___________________________________________

di

un/una

referente

ATTESTA infine
sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria
allegata è quella vigente.
Si informa che le dichiarazioni dovranno essere rese valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità.

I dati contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità conformemente a quanto previsto
dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall’art. 7 del suddetto D.lgs.
196/2003 e di autorizzare il trattamento dei suddetti dati.

Luogo e data
_____________________

_______________________________
(firma)
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